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à ANNO XXVI Parrocchia SANTA MONICA 

via Vado, 9 - 10126 Torino 

telefono 011/663.67.14 

e-mail:

redazioneparrocchia@yahoo.it



MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO - SACRE CENERI

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO - San Gerlando di Agrigento vescovo

10.00/12.00 Adorazione Eucaristica

17.00 Celebrazione per bambini e ragazzi
al Patrocinio di San Giuseppe

21.00/22.30 Pastorale Giovanile Triparrocchiale
Incontro di formazione a 
Santa Monica

Questa settimana soffermiamoci sulle parole

del CANTO AL VANGELO

della VII Domenica Tempo Ordinario “A”

Chi osserva la Parola di Gesù Cristo,
in lui l’amore di Dio è veramente perfetto.

E, se possiamo, proviamo a farle nostre con un momento di
libera e personale riflessione.

Mariateresa Cantini ha provato a farlo
e condivide con tutti noi i suoi pensieri.

Ma io, osservo veramente la Parola di Gesù… oppure sol-
tanto in modo superficiale e quando mi fa comodo?
Guardandomi dentro, con sincerità, devo riconoscere che
appartengo anch’io alla categoria di coloro che mettono
in pratica la Parola solo ogni tanto, soprattutto quando
non interferisce con i miei programmi e i miei desideri.
Osservare la Parola significa invece – questo almeno è il
mio modo di vedere e di pensare – sacrificare un po’ di se
stessi, soprattutto sacrificare un po’ del proprio ego.
Perché in questa epoca di grandi individualismi – e di
molta solitudine… – è troppo facile far prevalere la pro-
pria voce su quella di Gesù.
Occorre invece «abbassare il volume» del proprio indivi-
dualismo e aprire il cuore alla preghiera affinché l’amore
di Dio ci tocchi nel profondo.

Al lunedì, ore 17.30 ROSARIO, ore 18.00 LITURGIA DELLA PAROLA
Al martedì e giovedì, ore 17.30 ROSARIO, ore 18.00 SANTA MESSA
Al mercoledì, ore 8.30 SANTA MESSA, ore 9.00 ROSARIO
Al venerdì, ore 8.30SANTA MESSA
Al sabato, ore 17.30 ROSARIO, ore 18.00 SANTA MESSA prefestiva
Alla domenica e festività, ore 9.00 e 11.15 SANTE MESSE festive

15.30/16.30 Centro di ascolto

LUNEDÌ 24 FEBBRAIO - San Etelberto

Per riflettere…APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 23 Febbraio al 1  Marzo

DOMENICA 23 FEBBRAIO - San Policarpo vescovo e martire

7.00 Celebrazione della Parola 

e imposizione delle Ceneri
8.30 Santa Messa

15.00 Incontro Gruppo Anziani
15.30 Celebrazione per gli Anziani e 

imposizione delle Ceneri

16.00 Incontro redazionale de 
La Settimana

21.00 Santa Messa 

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO - San Gabriele dell’Addolorata

9.00 Pulizia della chiesa

SABATO 29 FEBBRAIO - San Augusto Chapdelaine martire

VENERDÌ 28 FEBBRAIO - San Romano di Condat

9.00/10.00 Accoglienza per i Battesimi

15.00 ORATORIO elementari al Patrocinio
medie a Santa Monica

16.30 Catechismo III anno (4ª elementare) 
bambini e genitori - A seguire Santa 
Messa

18.00 Santa Messa prefestiva

DOMENICA 1 MARZO - PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA

9.00/11.15 Sante Messe festive
11.15 Battesimo di

Elisabetta Margherita AMORE

9.00/11.15 Sante Messe festive

La peregrinazione (nel 192° anniversario di fondazione dell’opera di carità) è iniziata venerdì
17 gennaio dalla «chiesa grande» della Piccola Casa di Torino e terminerà il 17 gennaio 2021 a
Roma. La teca – contenente la reliquia ex oxibus del santo e alcuni oggetti da lui usati come il
libro di preghiera, il mantello e il calice – farà visita in tutte le case, le opere, le comunità e le
parrocchie di Torino e dell’Italia con una presenza cottolenghina. Qui vicino a noi (a Casa
Miriam) farà tappa il 26-27-28 febbraio e sarà esposta (per pregarla e venerarla) in Cappella
nella giornata di GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO al mattino dalle 10 alle 12 durante l’ADORAZIONE

EUCARISTICA e alla sera alle ore 17.30 alla recita del SANTO ROSARIO e alla SANTA MESSA

SABATO 29 FEBBRAIO - ore 18

SANTA MESSA prefestiva
animata dai RAGAZZI del CATECHISMO

°

Banco delle "bugie"

La PASTORALE GIOVANILE ringrazia
per la generosità dimostrata nei sabati e domeniche scorsi

in occasione del banco-vendita!
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